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Passaggio di consegne nella Caritas 

parrocchiale 
La Caritas parrocchiale è il membro più piccolo dell'organizzazione umanitaria internazionale Caritas. 
Si sviluppa su mandato del Consiglio Parrocchiale, lavora a livello parrocchiale ed è attiva nel campo 
sociale e caritativo. Coordina e riunisce le varie attività in questo settore ed è il punto di contatto 
diretto per le persone in situazioni di emergenza: nel loro tempo libero i volontari possono, per 
esempio, visitare le persone anziane e i malati, sostenere i vicini e i conoscenti in difficoltà, e avere un 
orecchio aperto per le molte necessità e preoccupazioni del prossimo. Tuttavia, essi non agiscono 
solo direttamente, il loro compito è quello di invitare e incoraggiare la comunità parrocchiale a 
prendersi cura insieme delle persone che la abitano. 
 
La Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone ha stabilito 8 aree strategiche su cui concentrarsi nei 
prossimi anni: Sviluppo di comunità/Solitudine e vicinanza/Disagio psichico/Diritto 
all’abitare/Integrazione/ Comunicazione intergenerazionale e volontariato /Sulla strada, una Caritas 
dinamica/Sussidiarietà. 
 
Se nella vostra Parrocchia c’è un cambiamento alla guida della Caritas Parrocchiale vi proponiamo 
alcuni passi da compiere per il passaggio di consegne.  
 
Passi importanti 

 
• Organizzate un incontro con la nuova persona e prendetevi del tempo per introdurla 

accuratamente nel servizio.  
• È importante anche fare un'introduzione generale delle attività in parrocchia, nel caso in cui la 

persona che assume il compito non abbia mai o poco collaborato con essa.  
• Consegnate documenti, eventuali registri, documentazione fotografica alla persona incaricata, 

raccontate gli sviluppi più importanti degli ultimi anni e ciò che è stato fatto anche in relazione 
al lavoro di rete in parrocchia. 

• Chiarite con il parroco la parte finanziaria: conto, donazioni rimanenti, come e per cosa 
saranno usate, ecc. 

• Presentate il successore agli altri collaboratori della parrocchia e pianificate per tempo la loro 
conoscenza reciproca. Forse si può pensare ad organizzare una festa insieme per ringraziare 
del lavoro svolto e per annunciare il cambiamento? Il servizio Caritas Parrocchiali e 
volontariato offre bellissimi biglietti di ringraziamento che possono essere usati per queste 
occasioni.  

• Al momento del passaggio di consegne, tenete conto anche del lavoro svolto a livello di unità 
pastorale.  

• La nuova persona dovrebbe anche essere presentata agli altri gruppi parrocchiali, 
associazioni e servizi (specialmente i partner della rete).  

• Informate la nuova persona sulle attività ricorrenti, i progetti e gli incontri organizzati dalla 
Caritas diocesana. 

• Informate del cambiamento la coordinatrice Caritas del vostro distretto (Ufficio Caritas 
Parrocchiali e Volontariato). Sarà felice di aiutarvi nel passaggio e di fornirvi eventuali 
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documenti. Sarà l’occasione anche per abbonare la rivista Caritas Io&Du e ricevere 
informazioni sul materiale informativo della Caritas. 

• Per domande, informazioni o supporto, la coordinatrice Caritas della vostra zona verrà da voi 
in qualsiasi momento e vi sosterrà nelle varie questioni. 

 
 
Contatto e sostegno 

 
Caritas parrocchiali e volontariato  

 
Bolzano, via Cassa di Risparmio 1 
Francesca Boccotti 
Tel. +39 0471 304 332 
francesca.boccotti@caritas.bz.it 
 
Merano, via Galileo Galilei 84 
Karin Tolpeit 
Tel. +39 0473 495 632 
karin.tolpeit@caritas.bz.it 
 
Bressanone, via Stazione 27/a  
Clara Bosio 
Tel. +39 0472 205 965 
clara.bosio@caritas.bz.it 
 
Brunico, via Paul von Sternbach 6 
Karmen Rienzner 
Tel. +39 0474 414 064 
E-Mail: karmen.rienzner@caritas.bz.it 
 

www.caritas.bz.it/partecipare 

 


